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                                                                           Trebisacce, 06/01/2023 

Circolare n. 103 

A.S. 2022/23        

                                                                                                              Ai Genitori degli alunni Scuola  

 Primaria e Secondaria 

         Al DSGA  

         Al Sito Web  

 

 

Oggetto: Progetto "Crescere sani. Percorsi di prevenzione per l’età evolutiva".  

 

 

La scuola si assume l’impegno della crescita e del benessere delle alunne e degli alunni condividendone la 

responsabilità con le famiglie, ma anche con la rete dei servizi territoriali. 

Il sistema sanitario nazionale in tutte le sue ramificazioni, valorizzando le connessioni con la rete dei servizi 

e delle agenzie che operano sul territorio, rappresenta lo strumento principale per garantire la protezione, la 

prevenzione e la promozione del diritto alla salute dei minorenni vulnerabili.   

Per tale motivo l'Unità Operativa di Cure Primarie dell’ASL “Ionio Nord” della provincia di Cosenza, diretta 

dalla Dott.ssa Filici, nell'ambito delle attività di informazione e di prevenzione sanitaria del Piano Aziendale 

di Prevenzione della Regione Calabria, ha elaborato il Progetto "Crescere Sani: Percorsi di prevenzione per 

l'età evolutiva". 

Tale progetto prevede il coinvolgimento delle Istituzioni Scolastiche che ricadono all'interno del Distretto 

Ionio Nord.  

L’iniziativa promuove e potenzia fattori di prevenzione e incentivazione di comportamenti sani presso tutte 

le fasce di età evolutiva: dalla scuola Primaria (in modo particolare) alle classi della secondaria di Primo 

Grado.  

Lo stesso è focalizzato sulla definizione di percorsi per la presa in carico precoce di minori a rischio con 

particolare attenzione agli interventi diagnostici e terapeutici. 

Il progetto prevede lo svolgimento di Seminari di approfondimento che sono i seguenti: 

 

1) 11.01.22 DIRETTORE CURE PRIMARIE D.S.  IONIO NORD DOTT.SSA MARIABEATRICE FILICI  
                            ODONTOIATRIA        DOTT. GIOVANNI GIARDINELLI                                                                                                       

PEDIATRIA                  DOTT. F. AURELIO     
 

2)  21.02.23            OCULISTICA                DOTT.SSA SARA CIMINELLI 
                                                                   DOTT.SSA SABRINA SPOSATO                                                                               

ORTOTTISTA               DOTT:SSA ROMANO ANTONELLA                                                                                                                                                
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3)  15.03.23 DERMATOLOGIA        DOTT. LEONARDO CIMINO     
  

4)  06.04.23           CARDIOLOGIA             DOTT.SSA CLEMENTINA ROSSI 
 

5)  09.05.23   ORTOPEDIA                 DOTT. ANTONIO GAUDIO                                
  

Si invitano tutti i Genitori interessati e, in modo particolare, i rappresentanti di classe della scuola Primaria 

a partecipare al primo seminario che si terrà mercoledì 11 gennaio p.v. alle ore 10.00 nella palestra della sede 

centrale. 

 

I sigg. docenti vorranno leggere agli alunni la presente circolare, facendo firmare ai genitori l’avvenuta 

comunicazione sul diario e annotandola sul R.E.. 

 

Certi di una proficua e attiva collaborazione finalizzata alla crescita sana dei nostri ragazzi, si porgono 

cordiali saluti. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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